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CV, colloquio di lavoro e Concorsi
pubblici: strumenti e consigli per
laureandi TPALL
Visto il sold out al Webinar del 15.01 riservato ai
Soci Ordinari, stiamo progettando una
seconda edizione estendendo la
partecipazione ai Soci Studenti, iscritti al 3
anno del CdL TPALL.
Il programma e-learning prevederà
approfondimenti in merito ai suggerimenti di
scrittura del CV, le abilità comunicative nel
colloquio selettivo, consigli utili per affrontare un
concorso, tipologie e modalità di espletamento di
una prova, consigli utili per superare le prove
teorico-pratiche, tipologie di domande (igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza
degli alimenti, igiene e sanità pubblica, igiene
ambientale).
Maggiori info su come registrarsi/iscriversi al link
http://www.unpisi.it/iscrizione e tenetevi aggiornati
alla sezione http://www.unpisi.it/corsiconvegni
Webinar gratuito

III° Convegno Nazionale Micologi "
Quale futuro per l'Ispettore
Micologo?"
Webinar 5 marzo 2021 dalle ore 14.00 alle 18.30
La legge del 23 agosto 1993, n. 352, integrata dal
DPR 14/7/1995, n. 376, ha reso obbligatoria
l'istituzione degli Ispettorati Micologici nelle
aziende sanitarie.
E' opportuno sottolineare quanto sia delicato il
ruolo del Micologo, l'elevata responsabilità e
professionalità nell'esercizio del riconoscimento e
classificazione dei funghi prima della vendita al
dettaglio; della vigilanza nel commercio, nonché di
supporto ai medici delle strutture ospedaliere nei
casi di avvelenamento da funghi. Dopo un
ventennio dall'istituzione di questa preziosa figura,
il convegno diventa l’occasione per fare il punto
della situazione.
Maggiori info al link http://www.unpisi.it/news/
Webinar gratuito

DOCENTE-FORMATORE IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Aperte le iscrizioni al CORSO DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE in modalità video conferenza
sincrona (24 h) 6 moduli da 4 ore nei giorni 0812-15-19-22-26 febbraio 2021 dalle 14 alle
18. Corso di formazione e-learning per la
qualificazione di docente-formatore ai sensi del D.I.

06/03/2013
Valido aggiornamento RSSP, ASPP, DocenteFormatore
Scarica la scheda informativa al link
https://emovere
Webinars a pagamento. Sconto riservato ai
Soci

Concorsi - Avvisi pubblici
L'Università di Genova ha indetto una procedura di selezione, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro con funzione di addetto al servizio gestione salute e sicurezza, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati. Scadenza 04-02-2021
Maggiori info sul sito alla Sezione Concorsi http://www.unpisi.it/concorsi

Formazione Universitaria
Master Safety e Risk management
A.A. 2020-2021
Safety e risk management - Funzioni di
coordinamento in tecniche della prevenzione negli
ambienti di vita e di lavoro a.a. 2020-2021
Master di I livello Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Studi di Roma Tor Vergata
Durata 1 anno - Crediti 60 - Inizio lezioni
05/03/2021
http://web.uniroma2.it/module/
Master in presenza

Convenzione Associazione Unpisi Università Lum
ll 26/11/2020 Unpisi e Universitá LUM hanno
siglato una convenzione in linea con le finalità
istituzionali di curare, promuovere ed organizzare
attività culturali, di studio, formative opportune ed
utili per rispondere ai bisogni espliciti e non della
salute pubblica espressi dalla collettività, nonché
per il potenziamento e per il prestigio della
categoria. http://www.unpisi.it/docs/
Master on line

Argomenti scientifici
Il particolato atmosferico non favorisce la diffusione in aria del Sars-CoV2.
Un recente studio pubblicato su Environmental Research, condotto dall’Istituto di
scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac),
sedi di Lecce e Bologna, e dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’AmbienteArpa Lombardia, dimostra che particolato atmosferico e virus non interagiscono tra
loro.
Leggi il comunicato al link http://www.unpisi.it/comunicati/

HEROES, lo studio internazionale sullo stress post Covid 19
L’emergenza Covid ha accentuato i disagi delle persone fragili e dei professionisti
sanitari che operano nelle strutture sanitarie. Con l’auspicio che ci sia una maggiore
attenzione ai diritti alla salute mentale degli utenti e dei professionisti sanitari
impegnati nella cura, riabilitazione e prevenzione, vi riportiamo l’esperienza sul campo
narrata dai TeRP di Roma, partner dello Studio internazionale HEROES stress post
covid 19

Focus tematici

Gestione della sicurezza e innovazione tecnologica nelle attività sanitarie.
INAIL ha recentemente pubblicato la scheda informativa in merito alla gestione della
sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie, in relazione agli
adempimenti del vigente D.lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riferimento alla
caratterizzazione tecnica di realizzazione delle misure di sicurezza, considerando
l'attuale offerta di innovazione tecnologica. Scarica scheda info https://www.inail.it/

European Chemicals Agency (ECHA) ha istituito la banca dati SCIP per le
aziende che utilizzano le sostanze estremamente problematiche.
Le sostanze che potrebbero avere effetti gravi e spesso irreversibili sulla salute
umana e sull’ambiente possono essere identificate come sostanze altamente
preoccupanti (SVHC). Da Gennaio 2021 sarà attiva la nuova banca dati per le aziende
che utilizzano SVHC come indicato all’art. 33 del Regolamento REACH.
Al fine di rendere queste informazioni fruibili a tutti, la Commissione Europea ha
incaricato ECHA (l’agenzia europea per le sostanze chimiche) di istituire una apposita
banca dati: SCIP, ovvero Substances of Concern In articles as such or in complex
objects Products. Le sostanze soggette a tale obbligo sono visionabili cliccando qui.
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Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!
Eu-Osha invita a essere partner della nuova campagna 2020-2022. L’invito è rivolto
come in ogni edizione a sindacati, organizzazioni di datori di lavoro, professionisti del
settore della SSL, ecc. Maggiori info al link https://osha.europa.eu/it/

Tarme della farina, il parere di EFSA sul "novel food" autorizzato.
Il panel scientifico EFSA dedicato a nutrizione, nuovi alimenti e allergie alimentari ha
accertato la sicurezza del consumo delle larve essiccate delle tarme della farina (dried
yellow mealworm) da parte degli esseri umani. Siano esse intere o in polvere, quali
ingredienti di pasta o biscotti, snack e barrette proteiche, piatti pronti, etc. Con la sola
avvertenza di possibili sensibilizzazioni e reazioni allergiche da parte dei consumatori
allergici a crostacei e acari della polvere. Maggiori info https://www.efsa.europa.eu

Agevolazione Soci 2021

L'iscrizione/rinnovo 2021 mantiene le
medesime favorevoli condizioni
€ 20,00 per TdP (socio ordinario)
€ 10,00 per TdP in regola con la quota associativa
2020 (socio ordinario)
Gratuita per gli studenti dei corsi di Laurea
triennale in TdP (socio studente)
Video 2021 http://www.unpisi.it/video_campagna
Modalità d'iscrizione http://www.unpisi.it/iscrizione
Campagna Tesseramenti 2021
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